Elenco richieste di Personale - Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia
Scadenza
15/12/2018

Nome Ente
Cooperativa Adomicilio

Responsabile

Sede di inserimento

Loc. di provenienza

Telefono

Vanessa Treccani

Guardamiglio/Rivolta D'Adda
(Milano-Lodi-Piacenza)

Richiedenti
Asilo/immigrazione

0229520264

Fax

E-mail
curriculum@coopadomicilio.it

Note mansione Buongiorno,

la cooperativa Adomicilio è alla ricerca di una figura di assistente sociale che svolga attività a supporto della gestione dei Cas (Centri Accoglienza Straordinaria) situati a Guardamiglio e Rivolta
D'Adda.
Preferibile Full Time (36 h, sui due centri) o in alternativa part time su una struttura.
Grazie per l'attenzione, prego inviare la propria candidatura a: curriculum@coopadomicilio.it

15/12/2018

Cooperativa COMIN

Barbara Treachi

Milano

Segretariato Sociale

0226140116

curriculum@coopcomin.it

Ambito territoriale di Saronno
e Comuni limitrofi

Area Minori e Famiglia

02.29511150

francesca.pili@centrocta.it

Note mansione segretariato sociale presso servizio sociale di Milano
15/12/2018

dott. Francesca Pili
CTA Centro di Terapia
dell'Adolescenza scrl ONLUS

Note mansione Si ricerca figura di AS per incarichi all'interno di Servizi Pubblici con capacità di gestione autonoma dei casi e con esperienza di lavoro all'interno di servizi tutela minori. Inviare CV all'indirizzo
indicato.

giovedì 13 dicembre 2018
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Scadenza

Nome Ente

15/12/2018

TEMPOR S.P.A.

Responsabile

Sede di inserimento

DIVISIONE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Corbetta (MI)

Loc. di provenienza

Telefono
0229533993
(interno 2)

Fax

E-mail
tempor.pa@tempor.it

Note mansione TEMPOR SPA - Divisione Pubblica Amministrazione, cerca per struttura pubblica sita a Corbetta (MI):
1 ASSISTENTE SOCIALE PER SOSTITUZIONE MATERNITA'
La persona ricercata lavorerà 36 ORE SETTIMANALI DAL Lunedì AL Venerdì e deve essere in possesso di:
- diploma di Assistente Sociale, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, o titolo universitario idoneo al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale;
- iscrizione all'Albo professionale, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Sezione A o Sezione,Patente di guida di categoria B);
- conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera in uso presso la Comunità Europea, tra francese, tedesco o spagnolo;
- conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.
La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni:
- Attraverso colloqui, incontri, anche sopralluoghi a domicilio, con le persone o le famiglie in difficoltà, l'assistente sociale farà un'analisi approfondita dei problemi da questi presentati, giungendo
ad uno studio sociale del caso e a una diagnosi o valutazione della situazione, come base per la formulazione e attuazione di un piano di intervento;
- Avrà una funzione di "consulenza" socio-assistenziale per i soggetti più vulnerabili, persone affetti da grave disabilità fisico-psichica, e utenti portatori di varie problematiche;
- Favorirà interventi di tipo amministrativo-organizzativo all'interno dell'ente in cui il professionista opera per raccogliere informazioni sui maggiori problemi dell'area di utenza di propria
competenza, integrare e coordinare servizi diversi e promuovere iniziative che rendono più efficace l'attività socio-sanitaria;
- Mantenere rapporti con il tribunale ed il giudice minorile in tema di adozione, affidamento famigliare e tutti i casi previsti dalla legge.
Luogo di lavoro: Corbetta (MI)
Tipologia inserimento: Contratto di somministrazione a tempo determinato (sostituzione maternità), fulltime.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
17/12/2018

ASST Val Padana

0000

Note mansione PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO AD ASSISTENTE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVA A
PROGETTO PROMOSSO DA ATS DELLA VAL PADANA “Mappatura della condizione minorile sul territorio attraverso
un’analisi della residenzialità per minori relativamente agli anni 2016 e 2017”, denominato “Minori Accolti”
www.ats-valpadana.it
22/12/2018

azienda speciale servizi alla dott.ssa Valeria Barlocco
persona di Abbiategrasso

varie sedi (comuni del
distretto abbiatense)

331 6917272

sociale@asspabbiategrasso

Note mansione per i requisiti e le modalità di presentazione delle candidature è necessario leggere il bando di selezione che si trova sul sito di ASSP al seguente link
http://www.asspabbiategrasso.it/nuovo/nbandi.asp
22/12/2018

Azione Solidale società
cooperativa sociale

David Scagliotti

Milano

0248304931

david.scagliotti@azionesolidale.c
om

Note mansione Segretariato sociale presso servizio sociale di Milano

giovedì 13 dicembre 2018
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Scadenza
22/12/2018

Nome Ente
Cooperativa Adomicilio

Responsabile

Sede di inserimento

Loc. di provenienza

Telefono

Vanessa Treccani

Monza e Brianza

Richiedenti AsiloImmigrazione

0229520264

Fax

E-mail
curriculum@coopadomicilio.it

Note mansione Buongiorno,
La cooperativa Adomicilio è alla ricerca di un assistente sociale per attività di supporto nei Centri di Accoglienza sul territorio Monza e Brianza.
E' richiesta iscrizione all'albo, buona conoscenza della lingua inglese ed essere automuniti.
Attendiamo i vostri curriculum all'email: curriculum@coopadomicilio.it
22/12/2018

Cooperativa Diapason srl
Onlus

Angela Galli

Milano -zona 4 del
decentramento milanese

segretariato sociale

0226000270

areapersonale@coopdiapason.it

3929610911

risorseumane@cooperativanatur
art.it

Note mansione accoglienza utenza spontanea

presa in carico per trattamento breve
lavoro d'equipe
interesse per lavoro part-time ( 25/30 ore settimanali)

30/12/2018

Coop. Soc. Naturart

Ufficio Risorse Umane

Gallarate -VA-

Note mansione Assistente Sociale iscritta all'albo e con almeno 5 anni di esperienza in servizio sociale da inserire in nostro organico per progettazioni inerenti il settore , a tempo determinato (un anno) per 18
ore settimanali con contratto CCNL coop. soc. e nei comuni dei distretti di Somma Lombardo e Azzate.
Automunita

30/12/2018

Fondazione Maddalena
Grassi

Gadia Federica

Vigevano (PV)

0381/692940

0381/905532

villarondo@fondazionemaddalen
agrassi.it

Note mansione Fondazione operante da diversi anni in ambito sanitario ,ricerca Assistente Sociale per apertura nuova Comunità Psichiatrica sita in Vigevano (PV).
06/01/2019

Associazione Freedom

0000

associazione.freedom.cremona
@gmail.com

Note mansione I centri di accoglienza per richiedenti asilo sul territorio della provincia di Cremona hanno avviato la ricerca della figura dell’assistente sociale, obbligatoria per legge, da impiegare presso le loro
strutture per le esigenze dei migranti.

06/01/2019

Coopertaiva Sociale
Emergency Transport Pobic
Onlus

0000

serviziopsicologiapobic@gmail.c
om

Note mansione I centri di accoglienza per richiedenti asilo sul territorio della provincia di Cremona hanno avviato la ricerca della figura dell’assistente sociale, obbligatoria per legge, da impiegare presso le loro
strutture per le esigenze dei migranti.

13/01/2019

A&I scs onlus

Ilaria Buratti

Via Allegranza 16 Milano

tutela minori, esperienza
pluriennale

0239400911

risorseumane@aei.coop

Note mansione La nuova figura verrà inserita presso un municipio del Comune di Milano con contratto di 1 anno (P.IVA- COCOCO) per 35 ore settimanali.

giovedì 13 dicembre 2018
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Scadenza
13/01/2019

Nome Ente

Responsabile

Cooperativa CODESS
Sociale

Sede di inserimento

Loc. di provenienza

Telefono

Gallarate (Va)

coordinamento SAD

0331.701353

Fax

E-mail
coordinamentomilano@codess.o
rg

Note mansione La coop. Codess Sociale con sede a Gallarate (Va), ricerca assistente sociale iscritta all'albo da inserire nel proprio organico. Si richiede esperienza di almeno tre anni nel coordinamento di
servizi analoghi. Se interessati mandare CV a coordinamentomilano@codess.org

13/01/2019

Cooperativa COMIN

Barbara Plangeri

Milano

Patrizia Faotto

Voghera e pavese

tutela minori

0226140116

curriculum@coopcomin.it

339-3869077

patrizia@nuovaideaonus.it

Note mansione assistente sociale per tutela minori
38 ore
tempo indeterminato

13/01/2019

NUOVA IDEA ONLUS

Note mansione Si ricerca urgentemente assistente sociale partita IVA auto-munita da inserire in progetti di accoglienza umanitaria.

giovedì 13 dicembre 2018
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